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Circ. n. 201
Torino, 28 agosto 2018
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado
della Città Metropolitana di Torino
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI
All’Albo del sito web
Oggetto: PERSONALE ATA incluso nella graduatoria provinciale permanente
24 mesi e DM 75/2001 - CALENDARIO OPERAZIONI DI NOMINA ANNO
SCOLASTICO 2018/2019.
INDIVIDUAZIONE DESTINATARI DI PROPOSTA CONTRATTI DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO.
Si trasmette, il calendario delle operazioni per l’avvio dell’anno scolastico 2018/2019
delle nomine a tempo determinato del personale A.T.A.

TUTTE LE OPERAZIONI AVRANNO LUOGO PRESSO IL LICEO
SCIENTIFICO CATTANEO DI TORINO VIA SOSTEGNO N. 41/10, secondo
il seguente calendario:

GIORNO 5 SETTEMBRE 2018

ASSISTENTI TECNICI (24 mesi):
Conferimento supplenze a tempo determinato
Alle ore 09,00 sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie del concorso
per soli titoli (24 mesi);
COLLABORATORI SCOLASTICI (24 mesi):
Conferimento supplenze a tempo determinato
Alle ore 09,15 sono convocati tutti gli aspiranti collaboratori scolastici della
graduatoria 24 mesi dalla posizione 213 alla posizione 546 che hanno priorità
nella scelta della sede per legge 104/1992.
(N.B. esclusivamente gli aspiranti che rientrano in tale casistica, gli altri aspiranti
dovranno attenersi al calendario indicato).
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a)
b)
c)
d)
e)

“PRECEDENZA AI SENSI DELLA LEGGE L. 104/92
Il personale ATA beneficiario della legge 104/92 - art. 21 o art. 33 comma 6, dovrà produrre
copia conforme all’originale del verbale rilasciato dalle ASL competenti che attesti lo stato
di handicap e un’invalidità minima del 67%.
Il personale ATA della legge 104/92 art. 33 commi 5 e 7 per assistenza al
figlio/coniuge/genitore, oltre a produrre copia conforme all’originale del Verbale redatto
dall’ASL competente che attesti lo stato di handicap con connotazione di gravità, dovrà
documentare i seguenti “status e condizioni”:
Il rapporto di parentela con il soggetto disabile;
L’attività di assistenza con carattere di unicità;
La situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato;
La residenza del soggetto disabile;
In presenza di altri familiari, dichiarazione degli stessi di impossibilità oggettiva di assistenza al
soggetto disabile”.

Alle ore 09,15 sono convocati gli aspiranti dalla pos. 213 alla pos. 338
Alle ore 14,30 sono convocati gli aspiranti dalla pos. 339 alla pos. 464

GIORNO 6 SETTEMBRE 2018
COLLABORATORI SCOLASTICI (24 mesi):
Conferimento supplenze a tempo determinato
Alle ore 09,00 sono convocati gli aspiranti dalla pos. 465 alla pos. 546
Alle ore 13,00: CONVOCAZIONI NOMINE TEMPO DETERMINATO PERSONALE A.T.A.
INCLUSO NELLE GRADUATORIE/ELENCHI PROVINCIALI AD ESAURIMENTO DEL
PERSONALE ATA COMPILATE AI SENSI DEI DD.MM. N. 75/01 E 35/04 PER I
PROFILI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO, CUOCO,
COLLABORATORE SCOLASTICO.
Gli elenchi di tutti i posti disponibili saranno consultabili sul sito web
(torino.istruzionepiemonte.it) di questo U.S.T. almeno il giorno precedente la
convocazione.

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo
determinato gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo
documento di riconoscimento non scaduto e, qualora, per valide ragioni, non
possano presenziare alla convocazione, potranno farsi rappresentare da
persona di loro fiducia munita di regolare delega e documento di identità del
delegante non scaduto. Inoltre è possibile inviare delega allo scrivente Ufficio
(Allegato
3)
utilizzando
esclusivamente
l’indirizzo
di
posta
elettronica
ufficioata.to@istruzione.it entro le ore 12,00 del 3 settembre 2018; le deleghe tardive
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o pervenute con modalità differenti da quelle summenzionate non saranno prese in
considerazione.
La presa di servizio deve essere effettuata il giorno successivo alla nomina, salvo
giustificato motivo; i Dirigenti Scolastici comunicheranno immediatamente via email al
seguente indirizzo: ufficioata.to@istruzione.it l’eventuale mancata presa di servizio,
per la rilevazione dei posti.
Si precisa che sono convocati un numero di aspiranti superiore rispetto ai posti
disponibili; la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun
rimborso spese.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993
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